
 

REGOLAMENTO TROFEO P.A.N 

 

In occasione del 55° anniversario della P.A.N., oltre al diploma è istituito, in via del 

tutto eccezionale, un trofeo denominato “TROFEO P.A.N.”. 

La competizione si svolgerà dalle ore 12,00 UTC di giorno 19/09/2015 alle ore 12,00 

UTC di giorno 20/09/2015. 

Al verificarsi di condizioni per le quali si dovesse rendere necessario un parere in 

merito, l’unico valido ed insindacabile giudizio sarà quello dei manager del  trofeo e 

cioè Giuseppe IV3YND, Giuliano IV3XPP, Claudio IV3IXN. 

Art. 1  - Partecipanti 

L’attività è aperta a tutti gli OM/YL, ma potranno competere al fine di ottenere il 

trofeo  soltanto coloro i quali che alla data del   30 /09/2015   avranno richiesto il 

DIPLOMA 55° P.A.N. e sarà considerata valida solo se attuata secondo quanto 

previsto dal regolamento . 

Art. 2 - Bande  

Dai 10 metri ai 160 metri con esclusione delle bande WARC e nel rispetto del Band 

Plan  IARU e Nazionale.  

Chiamata: “CQ TROFEO PAN” 

Art.3 -  Modi 

SSB, CW, RTTY, DIGITALI. 

ART.4 - CATEGORIE 

 Le categorie sono 2 :  

1) stazioni non friulane  2) stazioni friulane. 

 

 

Art.5  - COLLEGAMENTI 



E’ una competizione tipo “WORLD WIDE”. Tutti possono collegare tutti ma una volta 

soltanto a prescindere dal modo o banda. Quindi solo nominativi unici a log. 

 

Art. 6 – Rapporti 

Tutte le stazioni del mondo passeranno RS(T) + numero progressivo del QSO. 

Le stazioni del FRIULI VENEZIA GIULIA passeranno RS(T) + sigla della provincia di 

trasmissione. 

Art.7 -  Punti 

Ogni collegamento bilaterale completo con stazioni di tutto il mondo  punti 1. 

Ogni collegamento bilaterale completo  con stazioni friulane (IV3-IW3-IQ3- II3PAN- 

stazioni/IV3 ) punti 5 . 

Art.8 – Moltiplicatori 

Saranno moltiplicatori le provincie del Friuli Venezia Giulia collegate almeno una 

volta (UD-TS-PN-GO) valevoli ognuna punti 2 e quindi con un massimo di (4x2) 8 

punti. 

Art.9 – Punteggio totale 

La somma dei punti dei qso moltiplicata la somma dei punti moltiplicatori ottenuti. 

ESEMPIO : n° 100 collegamenti  con stazioni non friulane punti 100 

                   n° 50 collegamenti  con stazioni friulane punti 250 

                  n° 3 moltiplicatori provincie collegate punti 6 

totale punti : (100+250) x 6 = 2100. 

 

Art. 10 – Penalità 

La violazione del Regolamento radioamatoriale del proprio  Paese, un 

comportamento non sportivo, la mancanza dei requisiti, o il mancato rispetto del 

presente Regolamento produrrà l’annullamento del log e la conseguente 

decurtazione dei punti anche per tutte le stazioni collegate. 



Ogni qso doppio non segnalato : perdita di 5 punti 

Ogni errore (nominativo errato, banda o modo difforme etc...): perdita di 1 punto ed 

eventuale moltiplicatore correlato.  

 

 

Art. 11 – LOG 

Dovranno essere inviati tramite mail, all’indirizzo  trofeopan@gmail.com  in formato  

“cabrillo” , entro e non oltre la data del 30/09/2015 con format scaricabile dal sito 

www.ariudine.it e gli stessi saranno accuratamente controllati. 

Art. 12 -  Premi 

I primi  classificati di ogni categoria saranno premiati con il TROFEO P.A.N. 

consistente in un trofeo con inserita una targhetta indicante il nominativo del 

vincitore. I secondi e i terzi classificati di ogni categoria riceveranno un diploma. 

I premi verranno consegnati, previa segnalazione, al meeting “ ALPE ADRIA del 18 

Ottobre 2015. Qualora non ritirati verranno spediti al domicilio di appartenenza. Le 

classifiche del trofeo verranno pubblicate sulla pagina dedicata del sito  

www. ariudine.it . 

Si ribadisce che ai fini del conseguimento del TROFEO P.A.N., essendo questo 

strettamente correlato al “DIPLOMA 55° P.A.N.”, concorreranno ai premi finali 

SOLO coloro che avranno fatto richiesta di quest’ultimo. 

A tale scopo tutti i qso con stazioni friulane  effettuati durante questa 

manifestazione (TROFEO P.A.N.) concorrono, con i punteggi specifici del diploma, al 

conseguimento delle stesso. 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!! 
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